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Deliberazione 20 febbraio 2019, n. 13 

 

Oggetto: Organismo Indipendente di Valutazione(O.I.V.) della Giunta regionale e del 

Consiglio regionale - Rinnovo 

 

 

Sono presenti 

 

 

EUGENIO GIANI 
 

Presidente del Consiglio regionale 

  

MARCO STELLA 

 
Vicepresidente 

  

MARCO CASUCCI 

 

 

 
 

Consiglieri segretari 
  

ANTONIO MAZZEO 

 

 

E’ assente 

 

LUCIA DE ROBERTIS 

 

 

Vicepresidente 

 

Presidente della seduta: Eugenio Giani 

 

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè 

 

Allegati N.  

 

Note: 

 

Ufficio di presidenza 
X legislatura 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:  

- l’articolo 15 dello Statuto; 

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); 

- l’articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di 

amministrazione e contabilità RIAC);  

- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa regionale);  

Visto l’articolo 15 ter della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4, che dispone in ordine alla 

valutazione del personale del Consiglio regionale, da effettuarsi avvalendosi di un organismo 

indipendente di valutazione (OIV), composto da membri esterni all’amministrazione dotati di 

elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione, con particolare 

riferimento al settore pubblico;  

Visto l’articolo 18 del regolamento 22 novembre 2011, n. 16, che disciplina, per l’organismo 

indipendente di valutazione, le funzioni, l’articolazione organizzativa consiliare di supporto, le 

caratteristiche, le competenze ed i titoli dei componenti, nonché le modalità di costituzione, le 

incompatibilità, la durata, le modalità dell’eventuale revoca, l’indennità da determinarsi da parte 

dell’Ufficio di presidenza; 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e 

ordinamento del personale), in particolare l’articolo 20 “Criteri e procedure per la valutazione” nel 

quale si prevede al comma 3 che i “I componenti dell’organismo di valutazione cui al comma 2, 

lettera a), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di presidenza 

del Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale intenda avvalersi del medesimo organismo 

per la valutazione del proprio personale. Non si procede all’intesa nel caso in cui l’Ufficio di 

presidenza del Consiglio regionale deliberi di costituire un autonomo organismo indipendente per la 

valutazione del personale del Consiglio regionale”; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 24 settembre 2015, n.71 (Indirizzi in merito ad 

unico organismo indipendente di valutazione OIV) con la quale è stato espresso l’indirizzo, al fine 

di realizzare un risparmio complessivo dell’ente Regione Toscana, di avvalersi di un unico 

Organismo indipendente di Valutazione (OIV) d’intesa tra Giunta regionale e Consiglio regionale; 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 2016, n.15 (Nomina 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione(O.I.V.) della Giunta regionale, del Consiglio regionale 

e degli enti dipendenti della Regione Toscana) con il quale sono stati nominati componenti 

dell’OIV il dr. Alessandro Mazzetti, dr. Francesco Giani e la dr.ssa Nadezda Sergeeva per i cicli di 

valutazione 2016, 2017 e 2018; 

Considerato che con nota del 10 dicembre 2018 protocollo AOO GRT/560328/C.120, la Giunta 

regionale in considerazione della scadenza dell’incarico, ha manifestato la volontà di rinnovare ai 

sensi del primo comma dell’articolo 28 undecies del d.p.g.r. 33/R/2010 gli attuali componenti 

dell’OIV per i cicli di valutazione 2019 e 2020, richiedendo l’intesa con l’Ufficio di Presidenza al 

fine di procedere al rinnovo; 

Ritenuto in considerazione dell’ultimo periodo prima della scadenza della legislatura e al fine di 

realizzare un risparmio dell’ ente Regione Toscana di esprimere parere favorevole all’intesa per il 

rinnovo degli attuali componenti dell’OIV  dr. Alessandro Mazzetti, dr. Francesco Giani e dr.ssa 

Nadezda Sergeeva per i cicli di valutazione 2019 e 2020 alle stesse condizioni di cui alla 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 24 settembre 2015, n.71; 

A voti unanimi; 
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Delibera 
 

1) Di procedere all’intesa con la Giunta regionale, per le motivazioni espresse in narrativa, per il 

rinnovo degli attuali componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione OIV dr. 

Alessandro Mazzetti, dr. Francesco Giani e dr.ssa Nadezda Sergeeva, per i cicli di valutazione 

2019 e 2020, alle stesse condizioni di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 24 

settembre 2015, n.71. 

Il presente atto, soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’articolo 18, della l.r. 23/2007 è pubblicato 

integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale (PBD). 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  

Eugenio Giani Avv. Silvia Fantappiè 

 


